Marca da
bollo
euro 16,001

All'Assessore all'Agricoltura
e Risorse Naturali
Loc. Grande Charrière, 6/A
11020 Saint-Christophe
(Aosta)

OGGETTO: Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a percorrere le strade
poderali (art. 2, comma 5, l.r. 22 aprile 1985, n. 17).
_ l _ sottoscritt __________________________________, nat _ a _________
prov. di _____________, il __________________, di professione _________________
residente a ____________________, in via, fraz., _____________________, n. ______
CHIEDE
l'autorizzazione a percorrere le strade poderali di cui all'art. 1 della l.r. 22
aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul
territorio della Regione). All'uopo,
DICHIARA
1) di esservi necessitat _ per i seguenti motivi2 ________________________
______________________________________________________________________
2) che le strade che intende percorrere sono le seguenti ___________________
______________________________________________________________________
nei Comuni di __________________________________________________________
3) che la circolazione avverrà nel periodo di3 _________________________
4) che il veicolo a motore utilizzato sarà il seguente4 ___________________
5) di aver preso conoscenza della nota informativa sul trattamento dei dati
personali riportata sul retro del presente modello ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
__________ lì ___________
IN FEDE
__________________

NOTA INFORMATIVA
1

fornire una seconda marca da bollo da € 16,00, che verrà apposta sull’eventuale autorizzazione.
se la circolazione delle strade poderali avviene per conto di enti, associazioni, università, ecc., allegare
una dichiarazione non autentica del rappresentante, comprovante le ragioni della richiesta.
3
indicare il mese o i mesi interessati.
4
indicare il modello e la targa del veicolo.
2

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
(Privacy)
Con riferimento ai dati da Lei forniti, al fine di ottenere:
- l'autorizzazione a percorrere le strade poderale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l.r. 22
aprile 1985, n. 17.
Desideriamo informarla che il Decreto in oggetto prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In tale quadro la legge
consente ai soggetti pubblici il trattamento dei dati personali necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, saranno trattati dalla scrivente
Amministrazione per le finalità relative all'applicazione della normativa sopra
specificata, con l'ausilio di idonei strumenti manuali o informatici, atti a garantire la
sicurezza e la riservatezza. La comunicazione e diffusione dei dati personali sarà fatta
nei limiti e secondo le procedure stabilite dalle rispettive norme di legge sopra
richiamate.
Riguardo ai dati forniti, La informiamo inoltre che:
• il loro conferimento è obbligatorio ai fini delle finalità sopra esposte;
• l'eventuale rifiuto a conferire i dati potrà comportare da parte dell'Amministrazione
di dare adempimento alle richieste dell'utente e/o di svolgere gli adempimenti
connessi;
• il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle D'Aosta, con sede in piazza
Deffeyes, 1 - 11100 Aosta;
• il responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo Forestale della Valle
d’Aosta avente sede in località Grande Charrière, n. 6/A 11020, Saint-Christophe,
(AO).
I dati della presente domanda saranno raccolti a soli fini interni
dell'Amministrazione o statistici, e non verranno diffusi a soggetti diversi da
Amministrazioni pubbliche.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 d.lgs. 196/2003 ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

